
      

 

 

DOMENICHE AL PARCO: DOMENICA 12 febbraio 2023 

Da Teolo al Monte Grande 
passando per il “Sasso delle Eriche” 

 

Teolo (PD)        ESCURSIONE CON ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI F.I.E. 

1° RITROVO: ore 08.20 – P.zza Don M. Romano - Battaglia Terme - PD 2° RITROVO: ore 08.50 Piazza Perlasca – Teolo Alta (PD) 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.00 - SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ ARRIVO ESCURSIONE: ore 12.30 c.a. 

CONDIZIONI DEL PERCORSO: su sentieri boschivi e strade sterrate. Tratto su strada asfaltata poco trafficata  DIFFICOLTA’: MEDIA 

LUNGHEZZA: Km 7.600 c.a. DURATA: ore 3:30 c.a. soste comprese DISLIVELLO: mt.390 c.a. QUOTA MAX: mt. 445 c.a. 

PROSSIMA ESCURSIONE: DOMENICA 05 03 2023: ore 09:00 – SALITA AL MONTE LOZZO – Lozzo Athestino (PD) - DIFFICOLTA’: media 

-- Le uscite sui Colli Euganei si svolgono in collaborazione con L’ENTE PARCO COLLI EUGANEI e le Guide Ambientali della COOPERATIVA “IDEE VERDI” 

- E’ vivamente consigliato l’uso di calzature idonee (scarponi) e dei bastoncini. NON PARTECIPATE CON SCARPE DA GINNASTICA!!! 

- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI. 

- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da parte dei partecipanti. Ricordiamo che i nostri associati e 

tutti coloro che si sono iscritti all’escursione, attivando la polizza infortuni temporanea, godono di copertura assicurativa compresa r.c. terzi. 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 366 780 5351 Lorenzo - www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it  
 

  

 

PATROCINIO DEL 

COMUNE DI 

BATTAGLIA TERME 

 
 

 
LA PIANTINA È TRATTA DA “LA STADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI” EDITA DAL TOURING CLUB ITALIANO  

DESCRIZIONE: Partendo da Piazza Perlasca ci dirigiamo in salita per via Fontana Maggiore, sino ad 

immetterci su via Chiesa, per poi prendere il ripido sentiero, denominato “Vietnam” dagli appassionati 

di MTB. In breve arriveremo al parcheggio del Passo delle Fiorine, lo attraverseremo e scenderemo la 

strada asfaltata per un centinaio di metri, per poi inoltrarci sul sentiero dall’altra parte della strada. 

Attraverso un bosco di essenze miste e su un percorso che alla fine si fa un poco impervio e ricco di  

Erica Arborea, giungeremo alla 

“Priara Grossa” o “Sasso delle 

Eriche”, posto tra i più 

panoramici dei Colli Euganei!!! 

(PRESTARE ATTENZIONE 

POICHE’ NON ESISTONO 

PROTEZIONI!!!). Lasciato questo 

sperone roccioso proseguiamo 

fino ad incrociare l’Alta Via n° 1, 

che con una erta ripida ci 

condurrà ad una terrazza 

artificiale. Prendiamo a dx, 

senza salire alla dorsale del colle 

dove sorge il radar dell’ARPAV e 

giunti alla strada ghiaiata, che 

con ripidi tornanti sale da via 

Bettone, la percorriamo in 

discesa. Dopo qualche tornante 

imboccheremo un ampio 

sentiero sulla sx, “Sentiero del 

Gruppo San Giorgio”, che 

costeggiando il versante nord 

del Monte Grande e con 

un’andatura quasi pianeggiante, 

ci conduce appena sotto la Baita 

di Passo delle Fiorine. Ci basterà 

attraversare la strada e iniziare a 

scendere per ritrovarci in via 

Chiesa Teolo, che seguiremo 

sino a giungere in centro al 

paese e al parcheggio dove 

abbiamo lasciato le nostre auto. 

 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE 

VIGENTI NORME ANTI-COVID  !!! 

“SEVERINO ARIGLIANI” 


